Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Ostellato, 5 luglio

Al via la prossima settimana due interventi di promozione turistica territoriale sulla
costa ravennate e ferrarese: l’itinerario turistico “La rotta del sale” e gli eventi
enogastronomici “Le spiagge del gusto”
Un nuovo itinerario turistico collegato al mare, all’interno del progetto “TUR. RIVER Promozione dei territori
turali tra i Grandi fiumi”; e una serie di eventi e degustazioni di prodotti tipici del territorio, all’interno del
progetto “Tesori del gusto”. Sono i due grandi interventi a cui partecipa il Gal Delta 2000 nel corso dell’estate
appena iniziata, che si svolgono nelle principali località costiere delle province di Ferrara e Ravenna, e che
prendono il via entrambi la prossima settimana.
L’itinerario “La rotta del sale”
Il primo intervento è l’itinerario “La rotta del sale”, che intende valorizzare turisticamente il percorso marittimo
fra Cervia e Comacchio. Seguendo la scia dell’antica rotta del Sale, collegamento marittimo ancora oggi
compiuto dalle barche storiche per il trasporto dell’ “oro bianco” da Cervia alla Serenissima Repubblica di
Venezia, il nuovo itinerario propone un viaggio nel Delta del Po alla ricerca di esperienze autentiche. In
motonave si potrà ripercorrere parte del tragitto compiuto dalle barche storiche, per poi scoprire in pullman,
in bicicletta ed attraverso escursioni a piedi le eccellenze del territorio, gli antichi mestieri e le suggestive aree
naturalistiche.
L’inaugurazione dell’itinerario è prevista nella serata di lunedì 7 luglio a Cervia, alla 21.30 al piazzale dei
Salinari, dove è in programma la “Rievocazione storica degli antichi legami tra Cervia e la Serenissima”. Fra
giovedì 10 e venerdì 11 luglio è poi in programma un educational tour per giornalisti e blogger, che darà
loro modo di vivere in prima persona l’itinerario, per poterlo poi “raccontare” ai lettori.
Gli itinerari per il pubblico saranno in programma a luglio e agosto: giovedì 17 e 31 luglio e giovedì 21
agosto “Da Cervia a Comacchio” prevede la partenza via mare da Cervia, l’arrivo a Porto Garibaldi, il
trasferimento in pullman a Comacchio, la visita in bicicletta alle bellezze naturalistiche di Comacchio - dalle
Valli, alla Salina, al Museo della Manifattura dei Marinati, per scoprire l’antica tradizione della lavorazione
dell’anguilla. In serata, il rientro a Cervia. Nelle giornate di venerdì 18 e 25 luglio e 22 agosto, "Da
Comacchio a Cervia": si parte da Porto Garibaldi per raggiungere Cervia, città di salinari e pescatori, con la
visita in bicicletta al porto canale, al centro storico, al Cubo Magico della Bevanella, e quella in barca elettrica
alle Saline.
L’itinerario “La Rotta del Sale” è finanziato nell’ambito di “TUR.RIVERS Promozione dei territori turali tra i
Grandi fiumi”, progetto di cooperazione interterritoriale che punta a qualificare e promuovere l’offerta turistica
rurale dei territori attraversati dai grandi fiumi tramite la valorizzazione degli itinerari interprovinciali di una
vasta area rurale tra le grandi mete turistiche (Venezia, Verona, Ravenna) che coinvolge i territori di sette
GAL (DELTA 2000, Adige, Antico Dogado, Bassa Pianura Veronese, Bassa Pianura Padovana, Delta Po,
Patavino) distribuiti su cinque Province e due Regioni.
Gli appuntamenti con “Le spiagge del gusto”
Prende il via invece nel pomeriggio di martedì 8 luglio (primo appuntamento al bagno Stella di Pinarella di
Cervia) l’evento “Le Spiagge del Gusto” che porterà tra gli ombrelloni della nostra costa i sapori della nostra
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migliore tradizione: con un fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il mese di luglio e
fino ai primi di agosto sul litorale adriatico del Ravennate e sui sette lidi di Comacchio. Il format dei pomeriggi
prevede la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un esperto gastronomo o produttore per proporre i
piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al
pubblico assaggi gratuiti.
Ecco il calendario dei successivi appuntamenti:
11/07 Bagno Miami, Lido degli Scacchi
15/07 Bagno Benvenuti, Tagliata
17/07 Bagno Gallia, Milano Marittima
21/07 Bagno Cayo Loco, Lido di Classe
22/07 Bagno Franco, Cervia
24/07 Bagno Sayonara, Lido degli Estensi
25/07 Bagno Capo Horn, Lido delle Nazioni
29/07 Bagno Ancora, Milano Marittima
31/07 Bagno Granchio, Lido di Spina
01/08 Bagno Astor, Porto Garibaldi
05/08 Bagno White Beach, Marina di Ravenna
06/08 Bagno Aloha Beach, Marina Romea
A contorno di ogni appuntamento, il GAL Delta 2000 proporrà momenti di animazione per i più piccoli, mentre
i più grandi potranno deliziarsi con la tradizione enogastronomica più appetitosa.
L’iniziativa “Le spiagge del Gusto” rientra nel progetto di valorizzazione delle produzioni agricole dei Territori
rurali dell’Emilia Romagna “I TESORI DEL GUSTO”, che nasce dalla collaborazione fra il GAL L’Altra Romagna
e il GAL Delta 2000, nell’ambito dell’Asse IV, misura 421 della programmazione LEADER della Regione Emilia
Romagna.
Le produzioni tipiche locali rappresentano infatti un patrimonio straordinario del sistema territoriale rurale. La
loro salvaguardia rappresenta un’azione di fondamentale importanza nel mantenere forti elementi di
caratterizzazione, nel tutelare tipicità e tradizioni oltre che lo stesso ambiente rurale.
Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali passa infatti anche attraverso la valorizzazione delle loro produzioni
tipiche e di nicchia, attraverso quindi quei prodotti che tendono a caratterizzare fortemente l’offerta
territoriale ed il suo sistema locale.
“Si tratta di iniziative importantissime di promozione turistica – spiega Mauro Conficoni, consigliere delegato
del Gal Delta 2000 – perché puntano sempre più alla valorizzazione turistica del territorio collegata agli aspetti
enogastronomici, agricoli, produttivi. Promuovere un territorio, anche ai turisti, significa farne conoscere gli
aspetti della tradizione, portarli a vivere esperienze umane radicate, che danno vita a prodotti tipici peculiari,
a sapori, a mestieri insoliti. E il nostro territorio è ricchissimo di questi aspetti…”.
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